DIGITALIZZAZIONE DEI
DOCUMENTI CARTACEI

Non tutti i documenti
nascono in formato
elettronico.
Per poter beneficiare dei
vantaggi della Gestione
Elettronica Documentale o
della Conservazione
Sostitutiva, il primo passo
spesso è dematerializzare i
documenti cartacei.
GEDPASS è un servizio di
scansione in totale
outsourcing.
GEDSCAN è un prodotto
che permette alle aziende di
scansionare i documenti
cartacei in autonomia.

Dematerializzare i documenti
cartacei non significa soltanto
provvedere alla loro scansione,
ma anche e soprattutto alla loro
corretta indicizzazione.
In questo modo difatti anche
questi potranno essere
consultati, condivisi ed archiviati
in modo rapido ed efficace.
Credemtel presenta un’offerta
completa che permette
all’azienda di scegliere il grado
di esternalizzazione che vorrà
adottare, garantendo sempre
alti livelli di professionalità,
sicurezza dei dati e facilità di
utilizzo.

DIGITALIZZAZIONE DEI DOCUMENTI
CARTACEI
Aderendo al servizio GEDPASS, l’azienda
dovrà
preoccuparsi
unicamente
di
organizzare, nei tempi e nelle modalità
concordate, la spedizione dei documenti
cartacei.
Una volta ricevuti i documenti, tutte le attività
manuali (normalizzazione, scansione ed
indicizzazione) saranno svolte da Credemtel
che, a distanza di pochi giorni, renderà
disponibile all’azienda i documenti sul
portale dedicato.
Questo approccio porta ai seguenti vantaggi
per l’azienda:

 EFFICIENTAMENTO OPERATIVO
generato dalla disponibilità di documenti che
sino ad oggi dovevano essere ricercati e
consultati in cartaceo.

 COSTI CONTENUTI
sia di investimento che di esercizio perché si
evita l’acquisto di software e hardware
necessari
per
svolgere
internamente
l’attività.

 SEMPLICITA’
nell’attivazione della soluzione, si devono
solo spedire i documenti cartacei.

 MIGLIOR UTILIZZO DELLE RISORSE
UMANE
l’esternalizzazione di attività manuali a basso
valore aggiunto permette di dedicare le
risorse interne ad attività maggiormente
produttive.
Il servizio GEDPASS è strettamente
correlato al servizio GEDONWEB.
Accedendo al proprio portale GEDONWEB
difatti sarà possibile ricercare e visualizzare i
propri documenti dematerializzati, inviare i
file indice per i nuovi documenti da scansire
e monitorare costantemente lo stato di
lavorazione dei propri documenti cartacei,
individuando in tempo reale i documenti già
scansiti, quelli già pubblicati e quelli ancora
in lavorazione.

GEDSCAN è un software che permette
all’azienda di effettuare al proprio interno ed
autonomamente la scansione dei documenti
cartacei, la loro indicizzazione e l’inoltro a
Credemtel tramite un canale sicuro per la
pubblicazione sul web e/o la Conservazione
Sostitutiva.
La scansione può avvenire sia per singolo
documento che inserendo interi plichi, in
base alle caratteristiche dello scanner che si
utilizzerà.
L’indicizzazione può essere effettuata:




manualmente,




integrandola con file dati esterni,

reperendo le informazioni direttamente
nell’immagine del documento,
combinando tra loro queste opzioni.

GEDSCAN è

 FACILE DA USARE:
in modo semplice ed immediato un utente
scansisce
il
documento
che
successivamente
sarà
proposto
in
visualizzazione per l’indicizzazione.

 ECONOMICO:
nessun ulteriore software da acquistare né
licenze d’uso da riconoscere a terzi, in
quanto
GEDSCAN
è
sviluppato
e
manutenuto direttamente da Credemtel.

 FLESSIBILE:
si può personalizzare la soluzione nel
rispetto delle diverse esigenze operative
aziendali.

 NON INTRUSIVO:
si aggancia al sistema informativo aziendale,
integrandolo ed ampliandolo, ma senza
richiederne nessuna modifica.
Personale
qualificato
di
Credemtel
provvederà ad installare GEDSCAN e a
formare gli utenti. Anche GEDSCAN è
nativamente correlato a GEDONWEB.
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